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OBIETTIVI

Obiettivi

➢ Fornire strumenti operativi di programmazione in ottica di diritti umani dell'infanzia e
dell'adolescenza(ChildRightsProgramming).

➢ Offrire una conoscenza specialistica sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
presentandogliargomentidapuntidivistaeapproccidifferenti.

➢ Perfezionare la consapevolezza del ruolo degli strumenti normativi nazionali e internazionali
nell'accrescimentoemonitoraggiodeidiritti.

➢ Promuovere lo sviluppo di unpensiero critico sull'effettiva applicazione dei principi contenuti
nellaCRC.

OBIETTIVI

Aspetti innovativi

➢ Organizzazioneinterdisciplinaredegli insegnamentiedelledocenze.
➢ Uso di strumenti metodologici partecipativi utili a creare un clima collaborativo all’interno del

gruppoclasseetradocentiepartecipanti.
➢ Presenzadiuninsegnamentosulla responsabilitàpenalenazionalee internazionalepercrimini

commessicontroi/lebambini/ei/leragazzi/e.
➢ Introduzione di un modulo dedicato al Child Rights’ Programming, quale framework di

riferimento per l'analisi, la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione di qualsiasi progetto
direttoallaformazione,sviluppoesoccorsodeiminori.

➢ Attivazionediuninsegnamentosullaresponsabilitàsocialedi impresa(CSR).

Profiloprofessionale

Il MiDIA intende rispondere a un preciso bisogno di formazione specialistica in tema di tutela e
promozione dei diritti. Alla fine del percorso lo/la studente avrà un profilo che, partendo dalla
conoscenza consolidata degli strumenti giuridici, si allargherà a competenze più ampie che
riguardano l’analisi e la programmazione in ogni settore: di interventi, studi, azioni sociali,
politiche e istituzionali a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, come previsto dalla
ConvenzionesuiDirittidell’Infanziaedell’Adolescenza(CRC).



Organizzazione

Lezioni
Venerdì dalle14 alle18|Sabatodalle9alle18

Articolazioni InsegnamentieModuli
6insegnamenti|13Moduli

Primoinsegnamento:Lefontigiuridichedeidirittidell’infanziaedell’adolescenza
➢ Modulo1:Storiadeidirittidell’infanziaedell’adolescenza
➢ Modulo2:Evoluzionedeidirittidell’infanziaedell’adolescenza

Secondoinsegnamento:LaConvenzioneONUsuidirittidell’infanziaedell’adolescenza(CRC)
➢ Modulo3:IprincipifondamentalidellaConvenzioneONUsuidirittidell’infanziaedell’adolescenza
➢ Modulo4:Dirittodifamiglia
➢ Modulo5:Diritticivili
➢ Modulo6:Salute,educazioneeformazione
➢ Modulo7:Giustiziaetutela
➢ Modulo8:«Childprotection»

Terzoinsegnamento:L’applicazionedellaCRC
➢ Modulo9:LaCRCnegliordinamentinazionali
➢ Modulo10:Implementazioneemonitoraggio

Quartoinsegnamento:LaprogrammazioneinotticaCRC
➢ Modulo11:LaprogrammazioneinotticaCRC

Quintoinsegnamento:Laresponsabilitàsocialed'impresa(CorporateSocialResponsibility-CSR)
➢ Modulo12:Laresponsabilitàsocialed’impresa

Sestoinsegnamento:Laresponsabilitàpenalepercriminicommessicontrogli«under18»
➢ Modulo13:Laresponsabilitàpenalepercriminicommessicontro gli«under18»



Novitàa.a. 2018-2019

➢ Inserimentodiunmodulointeramentededicatoaitemidella"ChildProtection".Lelezioni
saranno tenute da professionisti provenienti da UNICEF, UNHCR, Croce Rossa Italiana e
internazionale, dalle principali ONG che operano in Italia e all'estero sul tema e
quest’annoanchedaavvocatidellaCameraMinorilediMilano.

➢ Sono previste delle lezioni pratiche presso l’ex Brefotrofio di Milano alla presenza del
referente, Dott. Paolo Grassi e della Dott. Flores Reggiani, presso il Welcome Center di
Milano alla presenza dell'assessore Dott. Majorino e dell'assistente sociale Dott. Lucchesi
dell'ufficio Pronto Intervento Minori del Comune di Milano, presso il Centro Formativo
Nazionale della Croce Rossa Italiana a Bresso dove, grazie alla presenza di operatori CRI e
UNHCR, sarà possibile osservare concretamente l'attuazione di protocolli legati alla
gestionedisituazioniinemergenza(p.e.terremoti).



“Quando mi sono iscritta al master cercavo una nuova prospettiva, qualcosa che mi
stimolasse, checambiasse ilmiomododivedere l’ambitodeidiritti umaniehotrovato in
realtà, forse anche più di questo, un nuovo modo olistico di concepire il valore e le
modalità di intervento nel mondo dei diritti umani, in particolare dell’infanzia e
dell’adolescenza, in qualsiasi condizione, soprattutto in situazioni di emergenza e di
particolarevulnerabilità.”

Emilie, Consulente Learning Programme per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

“Ciò che ho appreso oltre le nozioni tecniche in sé è la necessità di ragionare sempre e
comunque inun’otticaorientataalbambinoeai suoidiritti; nonai suoibisogni ealle sue
necessità, ma ai suoi diritti! Questo, credo, sia “il lascito” del master che influenzerà
maggiormente il mio lavoro futuro, ma soprattutto il mio modo di ragionare
indipendentementedallaprofessione.”

Mario, Comune di Milano, Settore Servizi all'Infanzia

“Cosa mi porto via... l’aver conosciuto un sacco di persone giovani, motivate, curiose,
intelligenti;molteinformazionieconoscenzeutilie importantieunavisionecritica.”

Ida Ileana, Comune di Milano, Settore servizi per i minori e per le famiglie

“Cosamiportoacasa?Lepersonedigrandespessorechehoavutomododi conoscere
(professori-compagne/i di master-tutor) e che mi hanno stimolato a riflettere su
argomenti nuovi e non; l’approccio innovativo a questioni attualissime che mi ha
permessodiguardarealmondoconocchipiùconsapevolie inqualchemododiversi.”

Veronica, laureata in Scienze dell'educazione

Testimonianze dalla classe



Informazioni generali

Durata12MESI| APRILE2019 –APRILE2020
340ored’aula| 375oredistage

Masteruniversitariodi I livello| 62crediti formativi

Costo3,500€ (inclusimateriali)
Ilmasterhaottenuto l'accreditamentocome“MASTER INPSEXECUTIVE”eprevedelapossibilità
di assegnare 4 borse di studio dell’importo di 3.500,00 € cadauna, a copertura totale del
contributodi iscrizionealmaster,adipendentidellapubblica amministrazioneinservizio.

Sedi Università degli Studi Milano-Bicocca | Campus Bicocca | UNICEF Milano

Contattimidia@unimib.it| www.midia.name
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